
COMUNE DI TERNI 

Direzione Attività Finanziarie   

Ufficio Patrimonio   
 

 

Corso del Popolo n. 30 

05100 Terni 

 
 

comune.terni@postacert.umbria.it 
 

    Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni     
Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it –comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554 

 
 Allegato A 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 

“CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO DELL’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE 

SITA A TERNI IN VIA S. EFEBO”. 

 

In riferimento alla manifestazione di interesse alla concessione in uso dell’area di proprietà comunale sita a 

Terni in Via S. Efebo censita al Catasto Terreni al Foglio n. 132 Part. n. 31/parte 

Il sottoscritto 

Nome……………………………………………Cognome……………………………………., nato a 

………. il …………….., residente a …………, Via…………….. C.F………………….., Telefono 

………………………. Cellulare ……………………………… in qualità di …………………………. 

COMUNICA 

l’interesse per la concessione in uso a titolo oneroso dell’area di proprietà comunale sita a Terni in Via 

S. Efebo censita al Catasto Terreni al Foglio n. 132 Part. n. 31/parte   

DICHIARA 

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

1. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi 
della normativa vigente (art. 120 della L. 689/81 e art. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e smi); 

2. l’insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
3. di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che, a proprio carico, non è in corso alcuna procedura 

per la dichiarazione di tali stati; 
4. di non avere alcuna situazione di morosità nei confronti del Comune di Terni alla data di 

presentazione della domanda di partecipazione 
5. di conoscere e accettare le disposizioni previste dal Regolamento per la concessione di beni 

immobili a terzi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 221 del 14.10.2013 e smi; 
6. di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso di manifestazione d’interesse. 

Come da avviso di manifestazione d’interesse si produce copia la Copia del documento di riconoscimento 
in corso di validità 
 

Luogo, ……………, data …./…./…….. 

TIMBRO E FIRMA 

__________________________________ 
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In ottemperanza alla legislazione sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali (art. 13 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) i dati personali riportati sul presente modulo non verranno 

divulgati a terzi da parte dell'Amministrazione Comunale di Terni ma saranno utilizzati dalla stessa solo al 

fine di poter adempiere alle procedure conseguenti al presente bando. 

Luogo, ……………, data …./…./…….. 

In fede 

per  ……………………….. 

                                                    Il Legale Rappresentante 

 Sig. ………………………………… 

 

 

 
 
  

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0055592 del 06/04/2022 - Uscita
Impronta informatica: b664fafc624c0dbc278c98ed605d13873e0d8062c9c7e48e8826fea6e8dcf372
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale


